Diocesi di Caserta
Settore Curia
Rapporti con Enti ecclesiastici e non ecclesiastici

- Ai priori delle confraternite
della Diocesi di Caserta
- Ai commissari vescovili delle confraternite
della Diocesi di Caserta
OGGETTO: Carità per Covid 19
Esimi priori e commissari vescovili,
con la presente si comunica che ci stiamo avviando verso la Fase 2 della quarantena, tale situazione,
come a voi ben noto, ha comportato uno stato di povertà in tante famiglie e in tante realtà che ci
circondano.
Sollecito la vostra sensibilità a tenere fede agli scopi delle Confraternite e previsti dal Regolamento
Diocesano, in particolare all’art. 3 che definisce lo scopo delle stesse:
“Ogni Confraternita, - secondo l’ispirazione delle Tavole della fondazione e nel rispetto delle norme
della Chiesa e degli indirizzi pastorali – ha lo scopo di promuovere e curare la vita religiosa e morale
dei propri membri specialmente:
a. formandoli alla dottrina della fede e guidandoli alla testimonianza della vita cristiana, mediante
corsi di catechesi e momenti di preghiera comune;
b. suggerendo loro le modalità più idonee, secondo la visione cristiana della vita e della morte, per il
compimento delle opere di misericordia spirituale e materiale verso i confratelli e le consorelle e tutti
i bisognosi di cure spirituali e materiali;
c. sostenendoli nello svolgimento delle attività culturali che vengono promosse nell’ambito di loro
pertinenza.”
Vi esorto quindi a dare la massima attenzione alla presente e di attivarvi o in modo autonomo o
collaborando con i propri parroci per portare il vostro aiuto sul territorio.
Le spese sostenute per le opere di Carità saranno poi distintamente indicate nel Bilancio 2020 e
saranno indicate come “Carità per Covid 19”.
Confidando nella Vs. certa sensibilità e confidando nella massima collaborazione, mi è gradito
porgere fraterni saluti.
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